
 

 

 
 

              Atto n. 18 del 17/01/2022 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  G E S T I O N E  R I S O R S E  U M A N E ”  
 
 
 

N. 18  DEL 17/01/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 12 
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE 
SANITARIO CAT.D DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR - PRESA D’ATTO 
DOMANDE E AMMISSIONE CON RISERVA 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Tecla Del Dò 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO CAT.D DA 
ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL SSR - PRESA D’ATTO DOMANDE E AMMISSIONE CON RISERVA 
 
 
RICHIAMATO: 
- il decreto n. 172 del 17/11/2021, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 12 posti di collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario cat. D da 
assegnare alle Aziende del SSR del Friuli Venezia Giulia;  

- il bando prot.n. 46454 del 17/12/2021 – scaduto in data 16/01/2022; 
 
VISTO che il procedimento selettivo suindicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^Serie 
speciale – n. 100 del 17/12/2021; 
 
ACCERTATO che entro il termine di adesione al concorso sono pervenute le domande dei candidati 
indicati nell’allegato n. 1, che fa parte integrante del presente atto e per garanzia di privacy degli stessi 
rimane riservato; 
 
RITENUTO necessario procedere all’ammissione con riserva alle prove concorsuali di tutti i candidati 
che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso in argomento, entro il termine di scadenza 
del 16/01/2022, nelle more della verifica puntuale di quanto dichiarato dagli stessi, e ciò al fine di 
ottimizzare i tempi di espletamento della procedura; 
 
PRECISATO che, al fine di individuare i candidati ammessi con riserva, l’allegato n. 2 riporta, nel 
rispetto delle norme a tutela dei dati personali, l’elenco dei candidati identificati a mezzo l’Id della 
domanda - codice numerico, univoco, visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di 
ciascun candidato -; 
 
DATO ATTO che: 
- la documentazione relativa alle verifiche avviate sarà depositata agli atti del concorso, 
- la riserva verrà sciolta in esito agli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dal bando;  
- la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati ammessi con riserva 

comporterà in seguito l’esclusione dal concorso di che trattasi senza che i candidati interessati 
possano vantare diritti o pretese di sorta; 

 
RICHIAMATO il D.P.R. 27/03/2001 n.220; 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
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1. di prendere atto che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 
posti di collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario cat. D da assegnare alle Aziende 
del SSR del FVG - bando prot.n. 46454 del 17/12/2021 – scaduto in data 16/01/2022 - sono 
pervenute le domande dei candidati presenti nell’allegato n. 1, che costituisce parte integrante del 
presente atto e rimane riservato per motivi di privacy dei candidati stessi;  
 

2. di ammettere con riserva alle prove concorsuali tutti i candidati, dando atto che la stessa riserva 
sarà sciolta in relazione all’esito degli accertamenti in corso circa il possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal bando; 

 
3. i candidati ammessi con riserva sono indicati nell’allegato n. 2 che riporta, nel rispetto delle norme a 

tutela dei dati personali, i candidati identificati a mezzo l’Id della domanda - codice numerico, 
univoco e visibile a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun candidato -; 

 
4. di precisare che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati 

ammessi con riserva, a seguito puntuale verifica degli stessi, comporterà l’esclusione dal concorso 
di che trattasi senza che i candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta; 
 

5. di dare atto che la documentazione, inerente i predetti esiti, sarà depositata agli atti del concorso 
detenuti dalla struttura Gestione Risorse Umane; 

 
6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo quanto 

previsto dall’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE RISORSE UMANE 

Tecla Del Dò 
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firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato 2.pdf 
 
 



 

 

ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010 

P. IVA/C.F. 02948180308   PEC: arcs@certsanita.fvg.it 

SC Gestione Risorse Umane 

Concorso per  titoli ed esami per n.12 posti di c.p.s. ASSISTENTE SANITARIO - cat.D 

da assegnare alle Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia 

bando prot.n. 46454 del 17/12/2021 

 

 

ELENCO DOMANDE PERVENUTE - CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  
 

Nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali i candidati si identificano a mezzo l’Id della domanda 

(codice numerico univoco visibile a piè di pagina della propria domanda di adesione al concorso). 

 

 

N^ ID ID DOMANDA 

1 2867497 

2 2870169 

3 2872545 

4 2872546 

5 2872798 

6 2873665 

7 2873667 

8 2874167 

9 2876624 

10 2876627 

11 2877748 

12 2879443 

13 2879504 

14 2881644 

15 2881647 

16 2885072 

17 2886588 

18 2890256 

19 2895091 

20 2897077 

21 2897079 

22 2902440 

23 2903674 

24 2906001 

25 2906090 

26 2906501 

27 2910904 

28 2921395 

N^ ID ID DOMANDA 

29 2924828 

30 2925764 

31 2926193 

32 2926380 

33 2926564 

34 2926837 

35 2928157 

36 2930461 

37 2933288 

38 2933395 

39 2934146 

40 2937174 

41 2939559 

42 2941177 

43 2941412 

44 2941540 

45 2941575 

46 2941730 

47 2942272 

48 2942583 

49 2942749 

50 2943425 

51 2944622 

52 2944623 

53 2945166 

54 2945615 

55 2946083 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Determinazione n. 18 del 17/01/2022 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La determinazione n. 18 del 17/01/2022 è conforme all’originale, redatto in forma elettronica e 
sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata 
all’Albo Pretorio dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 18/01/2022, ai 
sensi dell’art. 32, comma l, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La determinazione è divenuta esecutiva il 18/01/2022 ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 
21/92, come modificato dall’art. 50 della L.R. n. 49/96. 
 
 

 
Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lucrezia Pascolo 

 
 
Udine 18/01/2022 
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